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Decreto Dirigenziale prot.n.1924  del 19/06/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso   che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione  - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con l’avviso 9707 del 

27/04/2021 ha invitato le istituzioni scolastiche  a presentare proposte 

progettuali relative ad interventi formativi finalizzati a ridurre le 

disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate 

all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere 

verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, 

rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica; 

  

Visto  il progetto denominato “R….ESTATE INSIEME”, di cui all’avviso prot. 9707 

del 27/04/2021 elaborato dal Dirigente Scolastico; 

Vista  che il consiglio di istituto nella seduta del 10/05/2021 (delibera n.4) ha 

approvato i progetti “R….ESTATE INSIEME” e “INSIEME SARA’ PIU’ 

BELLO”, di cui all’avviso prot. 9707 del 27/04/2021 così come elaborati dal 

Dirigente Scolastico; 

Vista   la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione  - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID-17648 

del 07/06/2021 con la quale l’istituto Comprensivo statale “R.Viviani” è stato 

autorizzato all’attuazione del progetto denominato “R….ESTATE INSIEME” 

(10.2.2A-FSEPON-CA-2021-368)  – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi ; 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo. Sottoazione 

http://www.istitutoviviani.edu.it/
http://www.istitutoviviani.edu.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/


10.2.2A Competenze di base -, stanziando la somma complessiva di € 

30.492,00 

Visto  il Decreto Dirigenziale n.22 del 18/06/2021 con il quale è stato disposto di 

inserire i progetti denominati “INSIEME SARA’ PIU’ BELLO” e 

“R…..ESTATE INSIEME”, di cui all’avviso prot. 9707 del 27/04/2021 nel 

Piano Triennale dell’offerta formativa giusta delega del collegio docenti 

riunitosi in data 02/09/2019; 

Vista  la delibera del consiglio di istituto n.8 del 18/06/2021 con la quale è stato 

approvato l’inserimento del progetto denominato “INSIEME SARA’ PIU’ 

BELLO ” e “R…..ESTATE INSIEME”, di cui all’avviso prot. 9707 del 

27/04/2021 nel Piano Triennale dell’offerta formativa;; 

Vista 

  

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.;  

Vista 

  

 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

Visto 

  

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 Visto 

 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 comma 6 che elenca i presupposti di  

legittimità per il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a 

collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non possano far fronte  con 

personale in servizio;  

Visto  il programma annuale per l’anno finanziario 2021, accompagnato con 

apposita relazione del Dirigente scolastico in cui sono illustrati gli obiettivi 

da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del 

Piano triennale dell’offerta Formativa per il triennio 2019/2022 approvato 

dal Consiglio di istituto nella seduta del 28/01/2021(delibera n.3); 

Visto  che con decreto dirigenziale prot.n. 1897 del 17/06/2021 è stata disposta, 

ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 

Agosto 2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", la variazione 

in aumento in Entrata di euro 30.492,00 alla programmazione 

dell’aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” - Voce 01 – “Fondi 

Sociali Europei” – e Uscita di euro 30.492,00 istituendo alla Voce 02 Progetti 

in ambito umanistico e sociale” dell’aggregato P “Progetti” la sottovoce 08 

“Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-368 Progetti di Apprendimento e 

Socialità” – Avviso n. 9707/2021” e di euro 5.082,00 istituendo alla Voce 

02 Progetti in ambito umanistico e sociale” dell’aggregato P “Progetti” la 

sottovoce 09 “Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-368 Progetti di 

Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021” del programma annuale 

del corrente esercizio finanziario; 

Rilevata  la necessità di dover assicurare il coordinamento delle attività valutative dei 

moduli in cui è articolato il progetto denominato “R…ESTATE INSIEME” 

(10.2.2A-FSEPON-CA-2021-368); 



Rilevata  che per soddisfare la necessità di cui sopra, è necessaria l’individuazione di 

un docente, in servizio presso questo istituto cui affidare l’incarico di referente 

per la valutazione del progetto denominato “R…ESTATE INSIEME” 

(10.2.2A-FSEPON-CA-2021-368); 

 

Dato atto  che le ore stimate per la buona realizzazione del progetto ammontano a n. 

50 per l’espletamento dei compiti relativi all’incarico di referente per la 

valutazione del progetto “R…ESTATE INSIEME” (10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-368); 

  

DECRETA 

 

Art. 1 

di indire la procedura di ricerca di professionalità, dotate di adeguate competenze, cui 

affidare l’incarico di referente per la valutazione con il compito  di coordinare le attività 

valutative collaborando con gli esperti e i tutors dei moduli formativi in cui è articolato il 

progetto denominato “R…ESTATE INSIEME” (10.2.2A-FSEPON-CA-2021-368);;da espletarsi, 

in via preliminare, attraverso una ricognizione delle disponibilità di professionalità interne 

all’istituto e, ricorrendo a collaboratori esterni solo dopo  aver verificato l’inesistenza di dette 

professionalità; 

Art. 2 

di approvare l’avviso di selezione, per titoli ed esperienze professionali, per la 

formazione della graduatoria finalizzata alla ricerca di un esperto, in servizio presso questo 

istituto cui affidare l’incarico di referente per la valutazione con il compito  di coordinare le 

attività valutative collaborando con gli esperti e i tutors dei moduli formativi in cui è articolato 

il progetto denominato “R…ESTATE INSIEME” (10.2.2A-FSEPON-CA-2021-368);che si 

allegano al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Art. 3 

di approvare il bando, ad evidenza pubblica, per titoli ed esperienze professionali, per 

la formazione di una graduatoria finalizzata alla ricerca di un esperto cui affidare l’incarico di 

referente per la valutazione con il compito  di coordinare le attività valutative collaborando con 

gli esperti e i tutors dei moduli formativi in cui è articolato il progetto denominato “R…ESTATE 

INSIEME” (10.2.2A-FSEPON-CA-2021-368);che si allegano al presente decreto, per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Art. 4 

di conferire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione di tutti 

gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto 

dirigenziale al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione. 



Art. 5 

di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’istituto, nell’albo pretorio e, 

a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013,  nella 

sottosezione “consulenti e collaboratori” della sezione “amministrazione trasparente” del sito 

web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo Il presente avviso viene pubblicato sul 

sito web dell’istituto raggiungibile al seguente indirizzo: WWW.ISTITUTOVIVIANI.EDU.IT; 

 

Art. 6 

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 

il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli 

ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta 

piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

San Marco Evangelista  19/06/2021 

 

 

 

 

        F.to  Il Dirigente Scolastico                               

                                              Prof. Diamante Marotta  
                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
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